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V Settore "Assetto del Territorio e Tutela dell’Ambiente"
Ufficio ″Lavori Pubblici″
Prot. n. 7009
Oggetto:

Adozione programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale
2018 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 13 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.

_________________________________________________________________________________

AVVISO
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante il ″Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali″;
-

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 che approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori
pubblici;

-

il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207", per la parte
ancora in vigore;

-

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

RENDE NOTO
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18/07/2016, esecutiva ai sensi di
legge, è stato adottato il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco
annuale 2018 dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.
13 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Si fa presente che gli schemi relativi alla suddetta programmazione vengono
pubblicati - a partire dalla data odierna - all’Albo Pretorio On-Line, nonché, sul sito internet
del Comune per un periodo di 60 (sessanta) giorni consecutivi. Si ricorda, altresì, che gli
stessi schemi possono essere visionati sul relativo sito di questo Ente:
www.comune.paglieta.ch.it alla sezione ″Avvisi Pubblici″.
Paglieta, lì 02/08/2017
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
(f.to Arch. Gianluca MAZZONI)

